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La Basell siederà al tavolo
delle trattive con Novamont.
L’annuncio non è ufficiale
ma alle dichiarazioni fatte
duegiornidall’amministrato-
re delegato di Novamont Ca-
tiaBastioli sonoseguitimovi-
menti e aperture da parte di
Basell e nelle prossime ore gli
amministratori delegati delle
due industrie potrebbero se-
dere faccia a faccia per ragio-
nare sul rilancio dell’offerta
daparte di Nova-
mont per l’acqui-
sto della sede ter-
nana della gran-
de multinaziona-
le della chimica.
Un tempo d’atte-
sa tesissimo per i
dipendentieisin-
dacati che seguo-
no le vertenza e
che sperano che il nodo si
sciolga, in positivo, prima del
5 luglio, giorno in cui è previ-
stounnuovoincontroalmini-
steroperdiscuteresultrasferi-
mento ad altra sede (Ferrara
o Brindisi) di una buona fetta
di dipendenti Basell. Ma an-
che un tempo in cui sembra
che all’orizzonte ci sia qual-
che nube nera in meno se
anche un sindacalista della
segreteria nazionale, Sergio
Gigli,segretariogeneraleFen-
ga Cisl, si sbottona con qual-
chedichiarazionevenatad’ot-
timismo: «Possiamo dire che
la vertenza è sbloccata, che ci
vorrà ancora molto lavoro
perchè tutta vada in porto e
che il sindacato è pronto a
farlo». E aggiunge: «D’altra

parte al convegno della Pro-
vinciasulla situazionedel ter-
ritorioternanosonostatedet-
tedall’amministratoredelega-
todiNovamont,CatiaBastio-
li,paroleimportanticomean-
che quelle della presidente
CatiusciaMarini.E’statosot-
tolineato da tutti l’importan-
za del lavoro delle istituzioni
locali e del sindacato, per il
sostegno dato alla trattativa.
Continueremo a seguire da
vicino la trattativa fino alla
sua conclusione che speria-
mo sia positiva».

E se ci sono nuovi spiragli
positivi sulla vertenza Basell,
che a Terni vuole dire, più in
generale, futuro del polo chi-
mico, buone notizie, seppure
di altro stampo, vengono da
Nera Montoro. Dopo tanto
parlare,eccoloilBiobox, l’im-
pianto con il quale la Genera
spadiNeraMontoro, intende
recuperare migliaia di chi-
lowattora usando solo sfalci,
legno di risulta, segatura, tut-
to materiale che era un costo
solo per smaltirlo nelle disca-

riche. Tubi e valvole, sempli-
ci e complessi, che Enrico
Giovannini, il presidente di
Genera, ha presentato preli-
minarmente ieri mattina, in
attesa di farlo oggi pomerig-
gio in maniera ufficiale da-
vantialleautorità.Rivoluzio-
nario? «No, non lo è ma è
l’unico in Italia che s’interes-
sadipiccole taglie,prontoper
essere venduto ad aziende
agricole di dimensioni relati-
vamente modeste. Ed è stato
concepito da un punto di vi-
staingegneristicadirettamen-
te nei nostri uffici». Ma quel-
lo che Giovannini accenna
solo in un secondo momento
è che l’impianto narnese po-
trebbe far parte del sistema
integrato di produzione ener-
gia rinnovabile destinato alle
aziende agricole, che hanno
enormi possibilità inespres-
se:«Gliagricoltorihannopro-
blemi economici di
redditivitàdelleterre–spiega
ancoraGiovannini–laprodu-
zione d’energia rinnovabile
con il nostro impianto fareb-
be fare un primo guadagno,
che potrebbe aumentare se si
applicasseropannelli solari ai
capannoni, se si usasse il ri-
scaldamento anche per le ser-
re invernali: abbiamo acqui-
stato in comune di Todi, una
piccola fattoria di una cin-
quantina d’ettari pronta a di-
ventare la nostra vetrina. Tra
l’altro siamo pronti ad entra-
re in compartecipazione fi-
nanziaria con gli agricoltori
che lo vorranno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALDIALVIA

Domani prenderanno il via i saldi di fine stagione. Per
facilitare gli acquisti domenica i negozi potranno rimanere
aperti tutta la giornata.

Confcommercio ha stimato che ogni famiglia spenderà in
saldiunamediadi274euro,cheequivaleacircail12percento
delfatturatototaleannuodelsettoreabbigliamento. Icommer-
cianti ternani sperano di fare cassa con i saldi per avere

liquiditàpergli acquisti dellanuova
stagione.

Quest’annoèstata fissata ladata
dell’inizio dei saldi uguale per tutta
l’Italia, non ci sono state quindi le
consuete polemiche sull’emigrazio-
ne dei ternani verso il Lazio che,
solitamente dava il via alle vendite
scontate prima dell’Umbria.

Da domani tutti alla ricerca del-
l’affare.«Anchesenonciaspettiamovendite favolose -dicono
a Confcommercio -la situazione del settore abbigliamento è
molto difficile». Ci si accontenterebbe di una tenuta delle
vendite sui livelli dello scorso anno.

L.Pi.

INVIADELLA RINASCITA

Un fine settimana di shopping
e negozi aperti di domenica

Dal produttore al consumatore
torna il mercato di Campagna amica

POLO CHIMICO

«Nonsideveconfidaresolosumagistratu-
ra e forze dell’ordine nella lotta alle infil-
trazioni mafiose in Umbria, quindi con-
tiamosull’aiutochelaCommissioned’in-
chiesta del Consiglio regionale potrà dar-
ci. Per quanto riguarda il territorio terna-
no, sonopochi iprovvedimentigiudiziari
al riguardo, ma questo non può far esclu-
dere che ci siano fenomeni sommersi da
far emergere. Non dobbiamo enfatizzare
per non creare allarmismi, ma nemmeno
minimizzare i fenomeni, perché si abbas-
serebbe la guardia. Il territorio di Terni e
provincia è ancora una zona felice, dove
sipuòfacilmenterestarenell’ombra,quin-
di occorre un alto livello di sorveglianza e
attenzione». Lo ha detto il Procuratore
dellaRepubblicadiTerni,FaustoCardel-
la, nel corso dell’audizione odierna in
Commissioned’inchiestasulle infiltrazio-
ni criminali in Umbria. Cardella ha detto
che a Terni si
registra una co-
spicua presen-
za di soggetti
che per prove-
nienzageografi-
ca, parentele o
precedentisi ri-
chiamano a fa-
miglie di Cam-
pania, Cala-
bria e Sicilia, i
quali svolgono
attività lecite ma potrebbero costituire,
all’occorrenza, possibili appoggi per altre
attività. «Il prefetto ha disposto controlli
su cave e cantieri – ha ricordato - che
hanno portato ad accertare la presenza di
numerosi lavoratori a cottimo dalle più
disparate provenienze geografiche. Tali
controlli hanno dato esito positivo, non
facendo emergere situazioni significati-
ve, ma non possiamo abbassare la guar-
dia. Inoltre – ha aggiunto - nel carcere di
Terni ci sono presenze importanti, che
comportano flussi di arrivi di visitatori,
amici e parenti che spesso si installano in
zona,generandoaltresituazioniarischio,
che comunque si possono risolvere, se
necessario, con il trasferimento del dete-
nuto». Parlando del riciclaggio, Cardella
ha detto che «si ha la quasi certezza
dell’esistenza del fenomeno, ma non le
prove tangibili. E’ un reato di difficile
accertamento, ma non vuol dire che non
ci sia. Le banche segnalano i movimenti
di denaro più consistenti e noi facciamo
accertamenti ma, al momento, non ci
sono reati».
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SergioGigli
segretario generale

Cisl:«Impegno
fortedei sindacati»

Cominciano i saldi estivi

Ilprocuratore
FaustoCardella:
«Controllianche

incaveecantieri»

La vicenda Ast è una questione
d’interesse nazionale che si inseri-
sce dentro la crisi del territorio
provinciale.Unacrisichevaaffron-
tata in maniera complessiva, con
un cambio culturale che tenga uni-
ta l’intera comunità coinvolgendo
direttamente il governo nazionale.
E’ quanto emerso in occasione del
Consiglio provinciale aperto nel
corsodelqualesièdiscussodell’an-
nunciata decisione di Thys-
senkrupp di procedere allo scorpo-
ro dell’inossidabile. Dal Consiglio
aperto è stata sottolineata la neces-
sità di non affrontare questa nuova
fase difficile solo come una crisi

locale, ma prendere spunto da qui
per ripensare totalmente il futuro
delterritorioprovinciale.«Chiarez-
za, coinvolgimento complessivo
del territorio e compattezza che
superiglischieramenti»èstatachie-
sta dai sindacati che hanno anche
sottolineato la fondamentale im-
portanzadell’attivazionedelgover-
no nazionale. «Ciò che chiediamo
al governo - ha detto l’assessore
regionale Andrea Rossi - è che
Terni venga riconosciuta come
Area di crisi complessa così come è
stato per Porto Marghera e Porto
Torres. Questo ci consentirebbe di
accedere ad una serie di strumenti

legislativi per affrontare in manie-
ra concreta le sfide che abbiamo
davanti e che mettono in gioco il
destinoeconomicoesocialediTer-
ni e dell’Umbria».

«Terni – ha ricordato il sindaco
di Girolamo – ha oggi elementi di
forza considerevoli costituiti da un
sistema integrato, un’alta qualità,
costi di produzione più bassi. Sul-
l’Ast l’obiettivo è quello di mante-
nere l’integrità del sito evitando
scorpori attraverso un accordo na-
zionale che evidenzi come l’Ast di
Terni sia importanteper tutta l’Ita-
lia».
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IN BREVE

Spiragliper l’acquistodella sede ternana dellamultinazionale Usa dopo l’annuncio dell’adBastioli
IntantoaNeraMontoro latecnologiamadeinNarnicreanuoveprospettivedi lavoro

Torna il consueto appuntamento con il Mercato di Campagna
Amica promosso da Coldiretti Terni in viale della Rinascita.

L’agricoltura del territorio quindi, ancora una volta protago-
nista con i prodotti a “Km Zero”, sani, stagionali e tracciati;
cittadini e turisti potranno infatti degustare ed acquistare
formaggi, salumi, olio, confetture, vino, ma anche frutta e
verdura di stagione. «Il successo di queste iniziative - sottolinea
Massimo Manni, Presidente Coldiretti Terni - va ricercato nello
strettorapportodifiduciachesicreatraproduttorieconsumato-
ri con la valorizzazione della filiera corta, che assicura acquisti
convenienti e di qualità alle famiglie e contribuisce anche a
sostenere il reddito degli agricoltori. Una tendenza questa, che,
con il rincorrersi delle varie emergenze alimentari, assume oggi
particolare rilevanza, testimoniando l’importanza di acquisti di
prodotti tracciati e legati ai nostri territori».

L’impianto
ternano

della Basell
al centro

delle trattive
con Novamont

ORVIETO - Albornoz: si
rinfocola la polemica sulla
concessione triennale di al-
cune aree all’interno della
Fortezza. Una storia parti-
ta male e finita peggio con
un bando con linee di indi-
rizzo troppo vaghe e tempi
stretti tanto che è andato
praticamente deserto. Ora,
ad uscire fuori dai ranghi, è
l’Associazione Fortezza,
un raggruppamento di die-
ci imprese creatosi ad hoc,
che, visto l’incipit e la con-
clusione della faccenda ha
deciso di raccontare la sua
verità.Giàdaaprilescorso,
stando a quanto ha spiega-
to ilpresidenteAntonioEr-
colini, sono iniziati collo-
qui con il Comune. Da cui
è scaturito un progetto con
tanto di planimetria, costi
e quant’altro. «Dopo vari
incontri -dicono -ci trovia-
mo che l’amministrazione
si inventa un bando che se
qualcunololeggeconatten-
zione, scopre che le richie-
ste dell’amministrazione a
conti fatti sono di un inve-
stimentoda farenonmino-
re di 60 mila euro all’anno
solo per il mantenimento.
Anche questa volta è stato
perso un treno - scandisco-
no - alcunimesi fa si diceva
che le aziende non veniva-
nocoinvolteperdeglieven-
ti». «Oggi, invece - conclu-
dono - si getta tutto per
creare un bando fuori da
tutti i tempi necessari per
gli eventi progettati».

S. Simo.
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Albornoz,arriva
ilbando

insorgonolecoop

Basell-Novamont, via alla trattativa
ElaGeneraSpa presenta il biobox: ricicla sfalci perprodurreenergia

Ast, nuovo appello al governo: «Intervenga»

LA DENUNCIA

«Riciclaggio:
mancano leprove

maesiste»

PROVINCIA

ORVIETO
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Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

Una guida ricca
di inserzioni, informazioni e approfondimenti

sul mercato del lavoro: lo strumento
per far incontrare rapidamente chi cerca

e chi offre lavoro qualificato.


